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Nella trasmissione “Ballarò” del 3 feb-

braio scorso, sono stati affrontati i te-

mi dell’evasione fiscale conseguente 

ai mancati accatastamenti di una molti-

tudine di fabbricati e dei risultati e del-

le aspettative prevedibili, con le possibi-

li verifiche.

La presenza in trasmissione di qualificati 

esponenti politici e del governo, tra gli al-

tri l’onorevole Fassino ed il Ministro Sca-

jola, pur attivando un interessante dibatti-

to, non ha consentito di entrare nel meri-

to del tema specifico, ma ha evidenziato 

soltanto generici pareri e giudizi sin trop-

po banalmente semplicistici.

L’impressione che ne ho tratto personal-

mente è stata quella che i politici presen-

ti non abbiano la più pallida idea di come 

funzionano queste cose e che molto pro-

babilmente la loro conoscenza è suggeri-

ta dai consiglieri a loro più vicini, i quali a 

loro volta hanno di certo una conoscen-

za approssimata nello specifico.

Si è banalmente confuso le verifiche ICI 

eseguite da alcune cooperative, con la 

privatizzazione del Catasto, si è dato il 

passaggio del Catasto ai Comuni come 

un dato di fatto, attribuendo ai Sinda-

ci responsabilità che non hanno anco-

ra e che forse non avranno nemmeno 

in futuro.

Anche cose assolutamente tecniche, co-

me il catasto, i valori, le rendite e gli ac-

catastamenti ed i classamenti degli im-

mobili, sono stati interpretati in un lin-

guaggio politichese, espressione di idee 

poco chiare legate per lo più a obsolete 

ideologie piuttosto che a strategie tec-

niche convincenti.

Per gli esperti del settore e per coloro 

che quotidianamente operano in ambito 

catastale, la discussione è parsa alquan-

La politica parla dei nostri temi 
alla televisione
in una recente trasmissione televisiva nazionale, qualificati esponenti 
politici hanno parlato di Catasto, purtroppo dimostrando 
di non saperne proprio nulla
di Bruno razza

Il direttore di DG
Bruno Razza
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per la miglio-

re e più con-

veniente ge-

stione dei fab-

bricati non ac-

catastati, dei 

fabbricati sco-

nosciuti al Ca-

tasto e dei fabbricati ex rurali da accata-

stare. I politici ancora oggi parlano pen-

sando al Catasto come una struttura an-

tica e fuori dalla realtà del modernismo, 

ignorando completamente il grande la-

voro di informatizzazione che è stato fat-

to e che è ancora in corso, con le pro-

cedure in continuo divenire, con l’affina-

mento e l’aggiornamento della banca da-

ti, che sta lentamente diventando “una 

cosa molto seria”, nella quale noi siamo 

i protagonisti e gli artefici.

Tutte le componenti tecniche interne ed 

esterne alle attività catastali, riconosco-

no che le nostre proposte tecniche so-

no concretamente propositive (a parti-

re dall’attribuzione della rendita presun-

ta ai fabbricati nascosti e non accatasta-

ti) e che potrebbero contribuire efficace-

mente alla soluzione dei problemi solle-

vati in trasmissione.

Ma affinchè tutto ciò ed anche altro, pos-

sa essere spiegato e capito da grandi pla-

tee come quelle televisive, è necessario 

che siano le figure tecniche più compe-

tenti a spiegarlo. Non si può certo pre-

tenderlo ai nostri politici, anche se bravi 

e famosi, certamente esperti nelle pole-

miche politiche, specialisti in Berlusconi-

smo o antiberlusconismo, in polemiche 

etiche di destra o di sinistra, di risposte 

da dare ai cittadini, di sbarramenti di ac-

cesso, di intercettazioni, di diritti e di ogni 

altra cosa, ma forse inconsapevolmen-

te, ancora completamente digiuni di Ca-

tasto e di immobili.

to inconcluden-

te e vaga, do-

ve nessuno de-

gli intervenu-

ti ha dimostra-

to una compe-

tenza specifica 

sull’argomento in 

parola. Per dirla con un po’ di ironia, c’era 

motivo per rabbrividire. Infatti, si è parla-

to in maniera del tutto approssimata di 

fabbricati non correttamente accatasta-

ti, di rendite catastali censite obsolete, 

di ICI e fiscalità correlata agli immobi-

li, di presunte responsabilità dei Comu-

ni o del Catasto, di valore normale e di 

decentramento delle funzioni catastali 

ai Comuni.

A noi dunque è apparsa evidente, anche 

per una più puntuale informazione dei te-

lespettatori, la necessità che in questo 

tipo di dibattito, possa e debba essere 

data voce ai tecnici, non fosse altro per 

illustrare concretamente e realmente la 

situazione, che di certo non è assoluta-

mente quella che è apparsa in trasmis-

sione, attraverso i pur autorevoli com-

menti dei presenti.

Come noto i Geometri in Italia sono da 

sempre impegnati in primo piano nell’ag-

giornamento del Catasto dei Terreni e 

dei Fabbricati e quindi sono i certamen-

te i tecnici protagonisti e conoscitori ap-

profonditi di tutte le vicende tecniche ed 

amministrative della gestione degli im-

mobili.

Da noi vengono le proposte più concrete 

in materia, anche se molto spesso non 

vengono ascoltate e vedendo la trasmis-

sione Ballarò, è anche facile comprender-

ne il perché. Infatti in quella sede, qual-

cuno avrebbe dovuto dire del tentativo 

in atto e del conseguente immane im-

pegno e lavoro (specialmente nostro) 

L’Onorevole Piero Fassino Il Ministro Claudio Scajola
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Edilizia

Semplificazioni procedurali in edilizia
la l.r. 2/2009, apporta significative modifiche procedurali per il deposito 
dei calcoli strutturali nell’edilizia libera ed in quella soggetta a dia, 
per l’affidamento di lavori, servizi e forniture nonchè di incarichi 
professionali da parte delle amministrazioni pubbliche
di lucio Barbiero

delegato, viene ampliata con le opere in 

regime di attività edilizia libera (costruzio-

ni fino a mc. 20 e fino a mq. 20).

Il Consiglio Regionale nella seduta del 3 

febbraio scorso ha approvato la proposta 

di legge regionale n. 48, recante “Modifi-

che urgenti alla legge regionale 14/2002 

e alla legge regionale 5/2007”.

La legge in parola è stata pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale Regionale il 18/02/2007 

N. 7 ed è entrata in vigore il 19 febbraio 

scorso ed e definita “Legge Regionale 

12 febbraio 2009 N. 2“.

Relativamente alle modifiche apportate 

all’art. 48 della L.R. 5/2007, già oggetto 

di recenti integrazioni ad opera della LR 

12/2008 (introduzione dei commi 1 bis 

per l’attività edilizia libera e 1 ter per le 

DIA in variante) e che ora vede aggiun-

ti i commi 1 quater e 1 quinques, il le-

gislatore regionale ha finalmente risolto 

una questione applicativa da tempo se-

gnalata dagli addetti ai lavori, derivante 

dalla disciplina di settore in materia si-

smica di cui alla legge regionale 9 mag-

gio 1988, n. 27 la quale, per ovvi moti-

vi temporali, non tiene conto della sop-

pressione dell’istituto dell’autorizzazione 

edilizia né della possibilità di eseguire in-

terventi rilevanti sotto il profilo della nor-

Penso sia capitato a una buona parte di 

noi, di dover integrare la pratica di depo-

sito dei calcoli delle strutture in cemento 

armato da presentare ai servizi tecnici re-

gionali, con l’asseverazione resa dal Sin-

daco o da un suo delegato, sulla confor-

mità del progetto alla normativa sismica 

L.R. 27/1988 e Legge 64/1974, dall’istitu-

zione della Denuncia di inizio attività.

Questo si verificava in quanto la nostra 

Legge Regionale N. 27 del 9 maggio 

1988, non poteva prevedere la soppres-

sione dell’autorizzazione edilizia e l’istitu-

zione della Denuncia di Inizio Attività.

Dopo l’entrata in vigore della L.R. 12/2008 

(dal 6 novembre 2008) con i disposti 

dell’art. 48 comma 1 bis, l’attività edili-

zia che non viene sottoposta a rilascio di 

titolo abilitativo edilizio del Sindaco o suo 

Lucio Barbiero

segue a pag. 8
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ne e sostanzialmente la norma, adegua 

l’art. 22 della nostra legge regionale sui 

lavori pubblici (la L.R. 14/2002) alle di-

sposizioni contenute nel D.lgs 163/2006 

Codice dei contratti pubblici relativi a la-

vori, servizi e forniture in attuazione al-

le disposizioni europee 2004/17/CE e 

2004/18/CE.

Dunque nella disciplina dei lavori pubblici, 

si assiste al recepimento della legge 201 

del 22 dicembre 2008 che consente l’ap-

plicazione della procedura negoziata per 

lavori di importo compreso tra 100.000 

e 500.000 euro e precisamente, quan-

to previsto dal vigente D.Lgs 163/2006 

all’art. 57, comma 6 in materia di proce-

dura negoziata senza previa pubblica-

zione di un bando di gara e all’articolo 

122, comma 7 bis in materia di discipli-

na specifica per i contratti di lavori pub-

blici sotto soglia. La nuova legge regio-

nale 2/2009, oltre ad integrare l’art. 22 

della L.R. 14/2002, abroga conseguente-

mente l’art. 58 del Decreto del Presiden-

te della Regione n. 0165/2003 in quanto 

l’aspetto procedurale disciplinato da ta-

le norma, è stato ora inserito nell’artico-

lo di legge. Infine la nuova legge regio-

nale modifica le procedure per affidare 

gli incarichi professionali.

L’art. 1 della nuova Legge dispone che il 

comma 9 dell’art. 9 della Legge Regiona-

le 31/05/2002 N. 14 (legge regionale sui 

lavori pubblici) sia sostituito dal seguen-

te: “9 bis: Gli incarichi di cui al comma 

9 di importo stimato inferiore a 100.000 

euro possono essere affidati dal respon-

sabile del procedimento, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparen-

za, secondo la procedura prevista dall’art. 

22, comma 2 bis; l’invito è rivolto ad al-

meno cinque soggetti, se sussistono in 

tale numero soggetti idonei.”

mativa sismica attraverso la DIA o in re-

gime di attività edilizia libera (nella spe-

cie i manufatti pertinenziali di cui all’ar-

ticolo 48, comma 1 bis, lettere d) ed e) 

della L.R. 5/2007).

Il testo aggiunto all’art. 48 della LR 

5/2007, commi 1 quater e 1 quinques 

art. 3 della nuova L.R. 2/2009 prevede, 

che per gli interventi assoggettati a DIA 

o realizzabili in regime di attività edilizia 

libera, la dichiarazione resa dal Sindaco 

o suo delegato sull’osservanza del pro-

getto alle disposizioni sismiche per la 

disciplina delle opere in conglomerato 

cementizio armato, normale e precom-

presso ed a struttura metallica - nel ri-

spetto della L.R. 27/1988 art. 1 comma 

3, dell’art. 20 della legge 10/12/1981 n. 

741, art. 4 comma 1 lettere a) e b) della 

Legge 02/02/1974 N. 64 (Provvedimenti 

per le costruzioni con particolari prescri-

zioni per le zone sismiche) e all’articolo 

84 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 6 giugno 2001, n. 380 - sia so-

stituita da un’asseverazione redatta dal 

progettista delle strutture, allegata alla co-

municazione-denuncia prevista dall’art. 2 

della L.R. 27/1988.

Il testo di legge approvato prevede inol-

tre, una semplificazione procedurale per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture 

nel settore della pubblica amministrazio-di
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ne, distinguendo quindi, tra aree partico-

larmente protette o comunque a caratte-

re residenziale ed aree a carattere indu-

striale, prevedendo per ciascuna, limiti di 

emissioni sonore in ambienti diversi.

Il fine della zonizzazione acustica e dell’in-

dividuazione delle varie zone e dei va-

lori limite di emissioni sonore di riferi-

mento, ha lo scopo di garantire, nelle 

zone ritenute protette, una minore e co-

munque tollerabile, emissione di rumori 

in atmosfera, alzando al contrario la so-

glia di emissione nelle aree a destinazio-

ne industriale.

Se da un lato il D.P.C.M. 14.11.1997 vuole 

proteggere i soggetti dalle emissioni di ru-

more in atmosfera limitando le emissio-

ni stesse, dall’altro il D.P.C.M. 5.12.1997, 

vuole proteggere i soggetti dall’inquina-

Nel novembre dello scorso anno, il 

Collegio dei Geometri e dei Geome-

tri Laureati di Udine ha tenuto un cor-

so di formazione, attraverso la società 

GeoNetwork, che ha voluto offrire ai 

partecipanti una panoramica genera-

le sui requisiti passivi degli edifici ed i 

profili di responsabilità connessi.

I relatori, Avv. Francesca Micheli - Dott.

ssa Andriana Hedges, hanno predispo-

sto la seguente sintesi che volentieri 

pubblichiamo.

Normativa

Con l’entrata in vigore della Legge n. 447 

del 26 ottobre 1995, c.d. “Legge quadro 

sull’inquinamento acustico” e dei suoi 

decreti attuativi (D.P.C.M. 14 novembre 

1997: Determinazione dei valori limite del-

le sorgenti sonore e D.P.C.M. 5 dicem-

bre 1997: Determinazione dei requisiti 

acustici passivi degli edifici), il legislato-

re italiano ha previsto una serie di adem-

pimenti a carico di comuni, privati e co-

struttori in materia di tutela dall’inquina-

mento acustico dell’individuo nella sua 

vita di relazione.

In particolare, il primo decreto attuativo 

prevede la ripartizione del territorio in zo-

ne diverse a seconda della destinazione 

d’uso delle stesse, effettuata dal Comu-

Formazione

Acustica in edilizia
requisiti acustici passivi degli edifici e profili di responsabilità connessi
di F. micheli e a. Hedges

Avv. Francesca Micheli

segue a pag. 10
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le è intervenuto in materia con l’emana-

zione della Legge Regionale 18 giugno 

2007 - n° 16 (BUR n. 26 del 27 giugno 

2007) recante norme in materia di tutela 

dall’inquinamento atmosferico e dall’in-

quinamento acustico.

Si occupa nello specifico dell’inquinamen-

to acustico il Titolo II della legge.

Il legislatore regionale prevede quale 

competenza propria della Regione l’ema-

nazione di linee guida in materia di clas-

sificazione acustica, demandando poi ai 

singoli comuni, sia l’approvazione dei pia-

ni comunali di classificazione acustica, 

che le successive funzioni di controllo.

Altro adempimento previsto, da attuarsi a 

livello regionale, è poi la predisposizione 

del Piano Regionale triennale di interven-

to per la bonifica dall’inquinamento acu-

stico (c.d. PRTBIA); tale piano conterrà le 

priorità temporali degli interventi.

Previsto infine, sempre dalla legge regio-

nale (art. 29), l’obbligo del progetto acu-

stico ai sensi del DM 5/12/97 contenen-

te la descrizione tecnica completa delle 

caratteristiche costruttive delle strutture 

e degli impianti dei nuovi edifici; in prati-

ca, un vero e proprio progetto esecutivo. 

Partendo quindi dal presupposto che esi-

stono precise disposizioni normative in 

materia di requisiti acustici passivi degli 

edifici, è necessario valutare quali pos-

sono essere le conseguenze, sul piano 

civilistico, della mancata o incompleta in-

sonorizzazione di un immobile.

Appare evidente come la mancata inso-

norizzazione possa essere considerata un 

vizio dell’immobile e come tale, possa es-

sere civilisticamente sanzionata.

Responsabilità del venditore

Ai sensi dell’art. 1490 c.c. “il venditore è 

tenuto a garantire che la cosa venduta sia 

immune da vizi che la rendano inidonea 

mento acustico all’interno degli ambienti 

abitativi, cosi da assicurare agli stessi un 

migliore comfort abitativo operando tan-

to sulle strutture e sulle caratteristiche di 

fono isolamento (che queste devono ave-

re), quanto sulla rumorosità degli impian-

ti insiti nelle strutture stesse.

Il D.P.C.M. 5.12.1997 stabilisce in parti-

colare, i requisiti acustici delle sorgenti 

sonore interne ed i requisiti acustici pas-

sivi degli edifici e dei loro componenti in 

opera (sono componenti degli edifici, in 

particolare, le partizioni orizzontali e ver-

ticali; sono sorgenti sonore interne i ser-

vizi a funzionamento continuo e discon-

tinuo), individuando valori di fonoisola-

mento minimi delle strutture o rumoro-

sità massima degli impianti, differenzia-

ti a seconda della categoria di apparte-

nenza dei singoli immobili, categoria in-

dividuata sulla base dell’utilizzo dell’im-

mobile stesso.

Partendo dalla normativa statale in ma-

teria poi, negli anni a seguire, numerose 

regioni hanno normato in materia di in-

quinamento acustico, acustica ambien-

tale e requisiti acustici passivi degli im-

mobili.

Per quanto riguarda la Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia, il legislatore regiona-

Dott.ssa Andriana Hedges
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dalla scoperta del vizio e, comunque, il 

termine di prescrizione è di un anno dal-

la scoperta dello stesso.

Nel caso in cui l’acquirente agisca per 

la riduzione del prezzo, potrà invece ot-

tenere la restituzione di un importo pa-

ri al minor valore del bene viziato rispet-

to al prezzo pattuito accertato in corso 

di causa.

Resta comunque ferma la possibilità di 

chiedere l’esatta esecuzione del contrat-

to, concernente nel caso concreto in una 

richiesta di eliminazione dei vizi. Non so-

lo: i vizi connessi all’insonorizzazione del 

bene immobile compravenduto possono 

configurare, in alcuni casi, addirittura una 

compravendita “aliud pro alio”, ovvero, la 

consegna di un bene diverso da quello 

pattuito ed inidoneo ad assolvere la fun-

zione economico-sociale per cui lo stes-

so è stato trasferito.

Responsabilità dell’appaltatore

Qualora invece ci si trovi nell’ambito di 

un contratto d’appalto, l’appaltatore può 

essere chiamato a rispondere in caso di 

mancata o inadeguata insonorizzazione 

dell’opera realizzata e ciò ai sensi degli 

artt. 1667, 1668 e 1669 c.c.

all’uso a cui è destinata, o ne diminuisca-

no in modo apprezzabile il valore”.

Se in linea generale il venditore è tenuto 

alla garanzia per vizi, ne consegue l’ap-

plicabilità di tale garanzia che vale ogni-

qualvolta viene trasferito un bene immo-

bile, sul quale si riscontrano vizi tali da 

renderlo inidoneo all’uso o da diminuir-

ne il valore.

A maggior ragione poi rileva come vi-

zio, la mancata applicazione del D.P.C.M. 

5.12.1997, tradotto poi in pratica in un di-

fetto all’insonorizzazione, esistendo una 

normativa specifica in tal senso.

Principio consolidato, infatti, è quello di 

considerare che chi acquista un immobile 

ritiene di acquistarlo, salvo che non venga 

espressamente informato in senso con-

trario, assolutamente conforme alle leg-

gi ed ai regolamenti competenti.

La non conformità alla normativa vigen-

te di settore, comporta già di per se la ri-

prova dell’esistenza di un vizio del bene 

stesso. Premessa dunque una respon-

sabilità del venditore per i vizi non facil-

mente riconoscibili del bene (come pre-

sumibilmente accade in tutti i casi in cui 

il vizio riguarda l’insonorizzazione del be-

ne, caratteristica non immediatamente 

valutabile), resta da capire quali sono le 

azioni a tutela del compratore.

L’acquirente infatti ha a disposizione, ai 

sensi dell’art.1490 c.c., due diverse azio-

ni: può chiedere la risoluzione del contrat-

to oppure la riduzione del prezzo.

Nel caso il compratore scelga di agire 

per la risoluzione del contratto avrà dirit-

to alla restituzione del prezzo nonché di 

tutte le ulteriori spese sostenute per la 

compravendita, oltre eventualmente, il ri-

sarcimento dei danni (salvo che il vendi-

tore provi di aver incolpevolmente igno-

rato il vizio).

Il termine di decadenza è di otto giorni 

Macchina da calpestiosegue a pag. 12
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mento dell’opera e decadenza entro un 

anno dalla scoperta.

Aspetto interessante della applicazio-

ne dell’art.1669 c.c. è il fatto che essen-

do considerata una ipotesi di responsa-

bilità extracontrattuale, possono esse-

re chiamati a rispondere, oltre all’appal-

tatore, anche altri soggetti che parteci-

pano alla progettazione e realizzazione 

dell’opera quali il progettista, il diretto-

re dei lavori ed eventualmente anche il 

committente.

Resta da capire se la mancata insonoriz-

zazione possa essere considerata un vi-

zio ex 1669 c.c. oppure no.

In realtà, nella nozione di “gravi difetti” 

rientrano non solo quelli che inficiano la 

stabilità dell’immobile ma anche quelli 

che deprezzano sensibilmente l’immo-

bile stesso menomandone l’utilizzazio-

ne ed il valore di scambio; in tal senso 

pertanto, anche l’insonorizzazione acu-

stica può comportare violazione dell’art. 

1669 stesso.

In particolare, i primi due articoli riguarda-

no la responsabilità dell’appaltatore in ca-

so di vizi e difformità dell’opera; l’art.1669 

c.c. invece, dispone in materia di rovina 

della costruzione e gravi difetti.

Nel primo caso, il committente dovrà de-

nunciare eventuali difformità o vizi entro 

60 giorni dalla scoperta e comunque, 

l’azione si prescrive entro due anni dalla 

consegna dell’opera.

Qualora si riscontrino vizi di tale gene-

re, il committente potrà chiedere l’eli-

minazione dei vizi o delle difformità op-

pure, la riduzione del prezzo pattuito ol-

tre eventualmente il risarcimento del 

danno, in caso di colpa dell’appaltato-

re, nonché la risoluzione del contratto 

qualora la difformità od il vizio siano tali 

da rendere il bene inadatto alla sua de-

stinazione.

Nel secondo caso invece, qualora l’ope-

ra presenti gravi difetti sussiste una re-

sponsabilità in capo all’appaltatore con 

prescrizione a dieci anni dal completa-

Rappresentazione degli indici 
di isolamento acustico
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te per le partizioni interne era accettabile, 

risultava fuori norma la capacità di isola-

mento acustico per il rumore provenien-

te dai soffitti (rumore da calpestio).

Specificava che “...per avere una idea qua-

litativa dell’entità dello scostamento si 

deve tenere conto del fatto che la scala 

utilizzata è logaritmica e che un aumen-

to di tre decibel implica il raddoppio del-

la potenza sonora...”

Il Giudice, prendendo atto delle con-

clusioni del CTU, riteneva peraltro che 

non potesse essere accolta la doman-

da principale di eliminazione dei vizi in 

quanto “La struttura dell’alloggio (al-

tezze dei locali) e le soluzioni tecnolo-

giche utilizzate (pavimenti galleggianti) 

non consentono, tuttavia, di con-

dannare la S... Costruzioni S.p.a. 

alla eliminazione del difetto riscon-

trato dal C.T.U.

Infatti, l’intervento di ripristino sareb-

be da eseguire all’interno dell’allog-

gio soprastante quello degli attori, 

di proprietà di terzi, con demolizio-

ne e rimozione di tutta la pavimen-

tazione sino alla soletta, posizio-

namento di un nuovo pavimento 

di tipo galleggiante, costruzio-

ne del massetto e del nuo-

vo pavimento di tipo galleg-

giante, costruzione del massetto e del 

nuovo pavimento di finitura”.

Ciò premesso il Giudice anche in que-

sto caso non ha potuto che accogliere la 

domanda formulata in via subordinata, 

ovvero, la riduzione del prezzo d’acqui-

sto in quanto l’inadeguatezza dell’isola-

mento acustico dell’alloggio ne diminu-

iva considerevolmente il valore ai sensi 

dell’art. 1490 c.c., per un importo ritenu-

to pari al 20% del prezzo stesso.

Rassegna giurisprudenziale

Numerose sono infatti le controversie 

in corso in materia di mancata o caren-

te insonorizzazione acustica, controver-

sie che peraltro hanno subito un incre-

mento legato alle prime sentenze usci-

te sull’argomento.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 

2600/2001, ha aperto la strada condan-

nando il venditore convenuto in giudizio a 

liquidare una somma considerevole:

-  per il deprezzamento dell’unità immo-

biliare;

-  a titolo di risarcimento del danno.

La domanda in via principale, infatti, ov-

vero, l’eliminazione dei vizi, non poteva 

essere accolta in quanto era impossibile 

risolvere i problemi acustici dell’immobi-

le; doveva pertanto essere accolta la do-

manda di riduzione del prezzo e di risar-

cimento del danno subito.

La parte attrice conseguiva quindi 

la restituzione di parte del prez-

zo pattuito per una somma 

pari al 20%, proprio a titolo 

di deprezzamento del be-

ne stesso.

Anche il Tribunale di Torino 

ha emanato, il 23.04.07, 

una sentenza dal tenore 

analogo.

Presupposto della azione civile era la ri-

chiesta all’appaltatore - venditore, da par-

te di due acquirenti di un immobile re-

centemente costruito, di eliminare i vi-

zi all’insonorizzazione riscontrati nel loro 

appartamento o, in subordine, la riduzio-

ne del prezzo.

Veniva nominato un CTU il quale, per 

quanto attiene la valutazione dei requisi-

ti acustici passivi dell’immobile, facendo 

riferimento al D.P.C.M. 5/12/97 ed ai valo-

ri di riferimento che questo impone, con-

cludeva che mentre il potere fonoisolan- segue a pag. 14
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ro che partecipano alla progettazione e 

successiva realizzazione di un opera, cia-

scuno per le proprie competenze, garan-

tiscano il rispetto dei requisiti passivi ai 

sensi del DPCM 5.12.1997 (nella proget-

tazione, nella scelta dei materiali,nella lo-

ro posa in opera ecc.) in quanto potreb-

bero essere un domani chiamati a rispon-

dere davanti al giudice per eventuali vizi 

dell’opera e la loro difesa non potrà che 

partire dalla dimostrazione di aver costru-

ito e consegnato un immobile a norma 

di legge anche dal punto di vista dei re-

quisiti acustici richiesti dalla stessa. In 

caso contrario, infatti, ben poco perse-

guibile sarà la difesa di chi, tenuto a va-

rio titolo a garantire la realizzazione di 

un immobile a norma, ne ha consegna-

to uno “viziato” sul piano dell’insonoriz-

zazione. La giurisprudenza recente si è 

ormai consolidata in una direzione tanto 

chiara quanto gravosa per tale vizio: po-

sto che tendenzialmente risulta impos-

sibile eliminare il vizio, la conseguenza 

- in caso di sentenza accertante la sus-

sistenza del vizio connessa alla costru-

zione dell’immobile - è una riduzione di 

valore del bene trasferito di un importo 

quantificato in via equitativa pari a circa 

il 20% del prezzo.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra ripor-

tate appare evidente come le ipotesi di 

responsabilità che possono sussistere in 

caso di riscontro di vizi per insonorizza-

zione dell’immobile siano ben delineate, 

sia dal punto di vista della dottrina che dal 

punto di vista della giurisprudenza.

Se infatti sussiste da sempre, ai sensi del 

codice civile, una responsabilità in capo 

a venditore, appaltatore ed altri soggetti 

responsabili dell’esecuzione dell’opera 

di fronte ad eventuali vizi inerenti la co-

struzione stessa, con le recenti senten-

ze la giurisprudenza ha sancito l’esten-

sibilità di tali ipotesi di responsabilità an-

che in caso di difetti all’insonorizzazione 

dei beni immobili stessi.

Ne consegue che se in via generale i sog-

getti preposti alla realizzazione dell’immo-

bile, (in primis appaltatore e in seconda 

istanza anche tutti coloro che partecipa-

no a vario titolo all’intervento stesso), de-

vono garantire un immobile privo di vizi, 

in via particolare, un ulteriore requisito di 

conformità riguarda il rispetto della nor-

mativa di cui al DPCM 5.12.1997 ovvero, 

il rispetto dei requisiti acustici passivi. E 

se comunque il rispetto di tale normati-

va non può da solo, valere quale manle-

va dell’appaltatore/venditore in caso lo 

stesso sia chiamato a rispondere per vi-

zi dell’immobile, è d’altro canto vero che 

l’eventuale mancato rispetto della stes-

sa può di per sé valere quale elemento 

di prova per i vizi lamentati. In conclusio-

ne, è senz’altro opportuno che tutti colo-

Pavimento con materassino 
fonoassorbente

Modello di muratura isolata acusticamente



M U R A T U R A
A R M A T A

Elemento
Dimensioni

cm
Peso
kg

Pezzi
n°/m2

Pezzi
n°/m3

Malta
dm3/m2

Malta
dm3/m3

U (W/m2K)
M. norm.    M. isol.

Rw
dB

30x25x19 12,0 16,1 65 19,7 80 0,77 0,70 53

21x30x19 10,5 22,7 76 27,2 91 0,62 0,60 55

25x35x19 14,0 19,2 55 29,6 85 0,52 0,45 56

25x38x19 15,5 19,2 51 32,1 85 0,48 0,42 57

POR MA30
      BRITE
POR MA30
      BRITE

realizzare edifici in zona sismica senza 
dover aumentare gli spessori dei muri di 
piano in funzione dell'altezza del fabbricato
realizzare edifici in muratura portante di 
qualsiasi forma e    distribuzione 
planimetrica senza l'obbligo di rispettare 
limiti massimi tra l'interasse dei muri;
inserire all'interno della struttura portante 
elementi resistenti ai soli carichi verticali 
quali pilastri in c.a. o in acciaio;
risparmiare sui costi di costruzione della 
struttura;
usare manodopera non specializzata e le 
normali attrezzature di un "piccolo" 
cantiere;
costruire case con strutture caratterizzate 
da schemi statici più "leggibili", e quindi più 
sicure e affidabili in presenza di eventi 
sismici.

•

•

•

•

•

•

L ' i m p i e g o  d e l l a  M u r a t u r a  A r m a t a  
POROTON® consente di:

Per rendere più veloce la costruzione di setti in 
muratura armata è stata sviluppata una 
geometria brevettata denominata "BRITE", 
avente il foro per la disposizione delle armature 
eccentrico rispetto alla geometria del blocco.

Il nuovo blocco "BRITE"

La possibilità di estendere l'utilizzo della 
muratura armata ha incentivato la ricerca 
sul sistema, per apportare miglioramenti 
nelle caratteristiche prestazionali e anche 
nelle fasi di posa. Il Consorzio 
POROTON® Italia ha recentemente 
ultimato uno studio per la produzione di 
un nuovo blocco per muratura armata, 
denominato "BRITE", producibile negli 
spessori 30, 35 e 38 cm, dotato di una 
nuova geometria che consente una più 
ampia flessibilita di utilizzo in fase di 
realizzazione della muratura. La novità, 
rispetto ai blocchi tradizionali per 
muratura armata, consiste nella presenza 
di un unico foro eccentrico presente su 
uno dei lati lunghi del blocco, delimitato 
da una cartella di laterizio di circa 3 cm di 
spessore.
La nuova geometria rende il blocco molto 
flessibile nell'utilizzo: infatti, in fase 
esecutiva la sovrapposizione sfalsata dei 
blocchi non è più realizzata infilando le 
barre di armatura nel foro centrale, ma 
l'inserimento dei ferri avviene per 
semplice accostamento laterale degli 
elementi, dopo aver eliminato la cartella 
di laterizio di 3 cm che delimita il foro 
eccentrico. Così si evita, inoltre, di infilare 
dall'alto il blocco e di dover giuntare le 
barre verticali all'interno del piano in 
corso di lavorazione.

Fornaci di
Manzano

Fornaci di Manzano S.p.A.
I-33044 Manzano (UD)   -  Via Udine, 40
Tel. +39 0432 754.732  –  Fax +39 0432 754.224
web: http://www.fornacidimanzano.it 
e-mail: info@fornacidimanzano.it

POR MA35
      BRITE
POR MA35
      BRITE

POR MA38
      BRITE
POR MA38
      BRITE

POR MA25POR MA25

POR MA25POR MA25

POR MA30
      BRITE
POR MA30
      BRITE

POR MA35
      BRITE
POR MA35
      BRITE

POR MA38
      BRITE
POR MA38
      BRITE
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La topografia catastale è topografia setto-

riale, strettamente legata alla rappresen-

tazione della proprietà, che richiede buo-

ne conoscenze delle tecniche di rilievo e 

di restituzione attuali ma anche, direi ne-

cessariamente, del passato. Esige inoltre 

conoscenza di rudimenti di diritto civile e 

di usi locali in materia di confini.

L’imponente lavoro di rilevamento e re-

stituzione delle mappe del Nuovo Cata-

sto Terreni, interrotto dagli eventi bellici, 

ebbe durata di circa 70 anni, vale a dire 

dal 1886 al 1956. L’allora Direzione Ge-

nerale del Catasto e dei Servizi Tecnici 

Erariali emanò le istruzioni per le opera-

zioni di triangolazione, di poligonazioni, 

Contrastare il rischio di diventare spingi-

tori di bottoni in una tastiera di computer 

è un obbligo di tutti i professionisti che 

si occupano di aggiornamento delle ge-

ometrie catastali.

Questo è il messaggio da lanciare alla vi-

gilia dell’attivazione del nuovo program-

ma ministeriale PREGEO 10, unitamen-

te alla convinzione della necessità di una 

buona preparazione specifica in campo 

della topografia catastale.

La topografia è quella disciplina che com-

prende anche lo studio della strumenta-

zione e dei metodi atti al rilievo e alla rap-

presentazione grafica o numerica di una 

parte limitata della superficie terrestre.

Procedura pregeo 10
il geometra, padrone della buona tecnica topografica e conoscitore delle 
normative, è protagonista in prima persona dell’aggiornamento del catasto 
e non un semplice spingitore di bottoni sulla tastiera del computer
di Pierdomenico abrami

Catasto

Pierdomenico Abrami

Dall’alto in basso: scalimetro 
1: 1000, scalimetro 1:2000 

e “cannimetro” 1:1000 e 
1:2000 della ditta Vittorio 

Martini. Con strumenti 
come questi venivano 

restituite le mappe 
d’impianto del catasto.

Notare in particolare 
la graduazione del 

“cannimetro” che ha come 
unità di misura la canna 
vale a dire il triplometro; 

sottomultiplo il metro. 
Esempio: la misura 3,150 

stava per 3 canne e 150 
centimetri ovvero metri 

10,50 (3 x 3 + 1,50)
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finite mediante misure prese sul ter-

reno e riportate sul disegno.

2)  Le misure devono essere rigorosa-

mente riferite a punti o linee reali sta-

bili, esattamente identificabili sul ter-

reno oltrecché riconducibili sulle map-

pe catastali; detti punti o linee, oltre 

che indicati, devono essere sintetica-

mente ma chiaramente descritti. De-

ve essere data preferenza ai punti ri-

portati sulle mappe originali d’impian-

to, di cui può essere a tal fine richie-

sta la gratuita consultazione o ai pun-

ti di cui al successivo art. 11 o a pun-

ti appositamente concordati con l’uf-

ficio tecnico erariale.

3)  Quando le nuove dividenti di posses-

so, identificate sul disegno con le nuo-

ve linee, sono materializzate con ma-

nufatti o particolari topografici, anche 

questi devono essere sinteticamen-

te descritti nel tipo di frazionamento 

medesimo.

4)  L’assunzione delle misure può essere 

effettuata con qualsiasi metodo sug-

di rilevamento particellare e di formazio-

ne delle mappe con segni convenziona-

li e calcolo delle aree. Il principio ispira-

tore era dettato dalla presenza costante 

di elementi di controllo dei dati di rilievo 

e di restituzione.

Questo principio è sempre attuale.

Il topografo deve avere la possibilità 

di verificare i dati da lui acquisiti per 

scongiurare l’errore (che pare si diver-

ta a complicare la vita dei tecnici in ge-

nerale con agguati ben organizzati e al-

le volte anche raffinati) nascosto dietro 

ogni angolo.

Rilevato e restituito l’ultimo punto del 

grandioso rilievo della mappa d’Italia, è 

iniziata la conservazione del catasto cioè 

il suo continuo aggiornamento della ge-

ometria e del censuario.

L’art. 6 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 de-

finisce le regole , con il rango di legge, 

con le quali aggiornare le mappe.

Esso testualmente recita:

1)  Nella redazione dei tipi di frazionamen-

to le nuove dividenti devono essere de- segue a pag. 18
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nelle scale 
1: 4000, 1: 2000 e 
1:10000/1:25000
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mappa in guisa che le superfici del-

le particelle da dividere risultino ripar-

tite fra le particelle derivate dal frazio-

namento in proporzione delle super-

fici effettive.

7)  Nel caso previsto dal precedente com-

ma la norma portata dall’ultimo com-

ma del precedente art. 5 si intende ri-

ferita al disegno allegato al tipo.

Ultimo comma art. 5:

Eventuali altri disegni o planimetrie uniti 

all’atto che dà origine al trasferimento non 

possono riportare misure in contrasto con 

quelle espressamente indicate sul tipo di 

frazionamento ovvero, nel caso previsto 

nel quinto comma del successivo art.6, 

sul disegno allegato ad esso.

Questa è la normativa fondamentale dal-

la quale discendono le specifiche istru-

zioni per l’aggiornamento emanate dal 

Catasto italiano nel 1988 con la circolare 

2/88 dopo un secolo dalla legge istitutiva 

del Nuovo Catasto Terreni e dopo moltis-

simi decenni dall’entrata in conservazio-

ne. Da qui la creazione della procedura 

PREGEO che ha vincolato le misure del 

gerito dalla buona tecnica: deve in par-

ticolare essere eseguito un congruo 

numero di misure di controllo. Qualo-

ra queste diano risultati che presenti-

no, rispetto alle corrispondenti misu-

re rilevate sulla mappa, differenze ec-

cedenti le tolleranze d’uso, deve es-

serne fatta esplicita menzione.

5)  Quando in particolare la configurazio-

ne delle particelle da dividere ricava-

ta dalla mappa non corrisponde alla 

configurazione delle medesime parti-

celle ricavata sul terreno, questa de-

ve essere riprodotta, regolarmente 

quotata, in un disegno allegato al tipo 

e che ne forma parte integrante, ese-

guito in un scala avente denominato-

re non maggiore di quello della map-

pa corrispondente.

6)  Su di esso deve essere indentifica-

ta, mediante le misure di cui al primo 

comma, la posizione delle nuove li-

nee dividenti. Detta posizione sarà al-

tresì indicata con la massima possi-

bile approssimazione sul tipo di fra-

zionamento eseguito sull’estratto di 

Coordinatografi della ditta 
Vittorio Martini. In basso quello 

per il riporto dei triplometri
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Ma allora cosa cambia con l’avvento di 

PREGEO 10?

Dovrà cambiare il modo di pensare per-

ché con la nuova procedura verrà conse-

gnato a noi liberi professionisti un fram-

mento di catasto completo di tutte le in-

formazioni (geometria e censuario) e sarà 

a noi demandato il compito di apportarne 

l’aggiornamento nella sua totalità.

Non è cosa da poco.

Ed è per questa ragione che il nostro 

compito si eleva di importanza e di re-

sponsabilità nei confronti della Commit-

tenza e del Catasto e quindi discende il 

dovere di conoscere quello che diamo in 

pasto al computer e non solo saper pre-

mere dei bottoni.

Compito delle strutture dei Collegi sarà 

quello di organizzare adeguati corsi di ag-

giornamento specifici nello spirito detta-

to dal Consiglio Nazionale della formazio-

ne e informazione continua.

rilievo ad elementi esterni stabili e repe-

ribili nel tempo (punti fiduciali) e ha stan-

dardizzato i dati rendendoli informatizzati 

(libretto delle misure). Da quel momento 

il ruolo del professionista esterno al Ca-

tasto è diventato sempre più importan-

te e carico di responsabilità via via che 

dalla versione 6 di PREGEO si è passa-

ti a PREGEO 7 poi a PREGEO 8 e poi a 

PREGEO 9, per poi giungere alla versio-

ne PREGEO 10, che dovrebbe essere 

quella definitiva.

Chi scrive, per ragioni anagrafiche, ha at-

traversato tutta l’epoca dello straordina-

rio progresso tecnologico iniziatasi a me-

tà degli anni settanta dello scorso secolo 

e tuttora in evoluzione. Posso assicurare 

che solo il rispetto dei principi della buona 

tecnica, unitamente alla conoscenza del-

le regole fondamentali del rilevare e del 

rappresentare, è sempre stato è e sarà, 

la ricetta giusta per predisporre elaborati 

tecnici di qualità ed all’altezza del compi-

to che viene affidato dalla Committenza, 

dal Catasto e dalle esigenze della società 

al tecnico libero professionista.

La procedura PREGEO 10 è stata con-

cepita per delegare alla macchina le ve-

rifiche dell’aderenza degli elaborati di ag-

giornamento alla normativa. Per questo 

esegue controlli matematici e cartogra-

fici. In una relazione strutturata, aggiun-

tiva a quella classica, il tecnico potrà giu-

stificare il suo operato riguardo a discor-

danze o altro. La macchina sarà in grado 

di eseguire i controlli in modo oggettivo. 

Ma resta pur sempre un’intelligenza ar-

tificiale che esegue e non pensa. Meto-

di di misura, apporti di fantasia e geniali-

tà nell’impostare schemi nel dare consu-

lenza e assistenza, tolleranze e normative 

ecc. non cambiano. Competenza e cono-

scenza sono ancora il corredo che con-

traddistinguono ogni singolo tecnico.

Goniometro ticonico a graduazione centesimale per il disegno manuale 
dei punti in coordinate polari
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tempo, senza per altro, garanzia di suc-

cesso. Si tratta dell’accatastamento pre-

sentato nell’agosto del 2006, di un fab-

bricato unifamiliare ristrutturato ed am-

pliato, con locali al piano terra di altezza 

utile interna (preesistente) di metri 2,45 

e pertanto, considerati come accessori, 

con un classamento in categoria A/7 di 

classe 2^ (abitazione in villino), con una 

consistenza di 17 vani.

L’Agenzia del Territorio, ufficio provincia-

le di Udine, Catasto Fabbricati, ha notifi-

cato alla proprietà, nel giugno del 2007, 

un nuovo classamento con conseguen-

te nuova e diversa rendita catastale, at-

tribuendo all’unità immobiliare in oigget-

to la categoria A/8, classe U (abitazio-

ne in villa), e definendo una consisten-

za di 22 vani.

Nei termini previsti (un anno dalla no-

tifica) il proprietario ha presentato alla 

Commissione Tributaria di primo grado 

di Udine e, per conoscenza l’ha anche 

trasmessa all’Agenzia del Territorio, uffi-

cio provinciale di Udine, l’istanza di Ri-

corso precisando, tra le altre motivazio-

ni, che “i vani indicati taverna e dispen-

sa al piano terra, che sicuramente so-

no stati computati come principali, pre-

È mia convinzione che l’esperienza dei 

singoli possa costituire un utile baga-

glio per tutti noi professionisti che quo-

tidianamente, ci troviamo di fronte ad 

incongruenze che difficilmente riuscia-

mo a comprendere e, quindi, con an-

cora maggiore difficoltà possiamo fa-

re comprendere ed accettare ai nostri 

committenti.

Anche i mezzi che la tecnologia di og-

gi mette a disposizione, in particolare la 

rete di Internet, consentono, attraver-

so i gruppi di discussione, il confronto 

tra colleghi.

La nostra rivista vuole essere un ulterio-

re mezzo per arricchire l’esperienza indi-

viduale e la conoscenza dei lettori, per-

tanto, la redazione invita coloro che si so-

no misurati con casistiche quanto meno 

singolari, sotto l’aspetto professionale, a 

scriverci ed a segnalarci i fatti.

In quest’ottica illustro qui oggi, un caso 

emblematico che evidenzia come, per 

un termine apparentemente chiaro come 

“abitabile”, le interpretazioni e/o le Leg-

gi in Italia si divertano a creare confusio-

ne e disparità di giudizio ed interpreta-

zione, che costringono i cittadini a ricorsi 

inutili, costosi e dispendiosi in termini di 

Classificazione dei vani 
ad uso abitativo
Per il Catasto le norme urbanistiche non esistono e la definizione giuridica 
di “abitabile” non è univoca
di Elio miani

Professione

Elio Miani
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que respinto il ricorso, compensando le 

spese di giudizio.

Per una completa visione della casisti-

ca proposta ed affinchè ognuno possa 

riflettere sul tema, riporto le definizioni 

sancite dalla normativa in merito alla de-

finizione contestata.

Norma del dettato CATASTALE: “sono 

da considerarsi vani principali (consisten-

za un vano) tutti i vani con destinazione 

ordinaria quali: camere, soggiorni, studi, 

ecc. e purché con superficie maggiore 

od uguale a quella corrispondente al va-

no minimo per la categoria di apparte-

nenza, nonché aventi altezza idonea per 

poter essere considerati abitabili.”

Norme SANITARIE ed URBANISTICHE: 

la L.R. 23/08/1985 n. 44 è estremamente 

chiara in materia e prevede (all’art. 2) che: 

“l’altezza interna utile dei vani adibiti ad 

abitazione, ad uffici pubblici e privati e ad 

alberghi non può essere inferiore a metri 

2,50 se gli edifici sono impostati ad una 

quota media non superiore a 400 metri 

sul livello del mare (ed è il nostro caso), 

ed a metri 2,40 in caso diverso”.

sentano una altezza interna utile di 2,45 

metri (come evidenziato nelle planime-

trie) e pertanto, ai sensi della L.R. 44/85, 

non possono essere considerati abitabi-

li bensì accessori”.

In sede di trattazione della sentenza (feb-

braio 2008), essendo stato autorizzato 

ad intervenire in quanto tecnico del ricor-

rente, ho avuto la possibilità di ribadire 

quanto indicato nell’istanza, precisando 

che i vani al piano terra non sono da con-

siderarsi come principali per il semplice 

fatto che, stante la normativa urbanistica 

e sanitaria, non presentano le caratteri-

stiche previste, tant’è che se la proprie-

tà volesse ricavarne un’abitazione auto-

noma non le sarebbe consentito.

Ovviamente l’Agenzia del Territorio, co-

stituitasi in giudizio a norma dell’art. 23 

del D.Lgs 31.12.92 n. 546, ha chiesto la 

riconferma dei suoi dati di classamento, 

così come attribuiti in sede di verifica.

Il mio intervento e le motivazioni addot-

te, hanno certamente (almeno in parte) 

insinuato un dubbio nei componenti del-

la Commissione Tributaria, ma la stessa, 

con sentenza dell’aprile 2008, ha comun- segue a pag. 22
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no terreno dell’immobile ..... non corri-

spondono ai parametri previsti dagli artt. 

2 e 4 della L.R. 44/85, esprime parere 

negativo ai sensi dell’art. 220 del TUL-

LSS sull’idoneità degli stessi ad uso re-

sidenziale”.

Ovviamente la proprietà e non solo, può 

fare ora alcune semplici riflessioni, non 

sapendo quanto troppo spesso, purtrop-

po, noi professionisti siamo chiamati a 

controbattere a valutazioni contraddittorie 

fra loro: ma come? esistono due modi di 

valutare l’abitabilità? le leggi non dovreb-

bero essere chiare, facilmente interpre-

tabili ed a a servizio del cittadino?

Non spetta certamente a noi tecnici ge-

ometri dare una risposta a questi leciti 

dubbi, ma spetta a noi segnalare e sot-

tolineare l’incongruenza delle due nor-

me, che ci appare tecnicamente evi-

dente e clamorosa, anche se si trat-

ta del confronto tra una norma gene-

rale di livello statale e di una di livel-

lo regionale.

Il nostro cliente ed i cittadini in genere, 

rilevano semplicemente e comunque l’il-

logicità e l’incoerenza del significato che 

si dà alla parola “abitabile”, rendendosi 

conto che in realtà, non può avere una 

definizione giuridicamente univoca.

L’amara considerazione che se ne rica-

va è che, l’unica possibilità di difesa per 

l’inerme cittadino, è quello di sobbarcar-

si ulteriori spese e ricorrere, entro un an-

no e quarantasei giorni dalla data del de-

posito della sentenza, alla Commissione 

tributaria regionale.

Questa azione, nel caso in questione, 

verrà certamente fatta e sui suoi svilup-

pi futuri sarà mia cura informare da que-

ste pagine, tutti i lettori.

All’articolo 4 prevede inoltre che “.... sotto 

il solaio deve essere realizzata un’inter-

capedine d’aria di altezza non inferiore a 

centimetri 20 adeguatamente aerata”.

Il proprietario dell’immobile in questio-

ne, ha deciso di suddividere il proprio 

alloggio,ricavando nei locali al piano ter-

ra, considerati abitabili dall’Agenzia del 

Territorio, una autonoma abitazione con 

la realizzazione di modeste opere di di-

visione interna.

Nel dicembre del 2008 è stata predispo-

sta la domanda rivolta al Comune per ot-

tenere il relativo permesso di costruire, 

domanda che è stata sospesa in quan-

to presentava una carenza sostanziale 

delle condizioni igienico sanitarie previ-

ste dalla già citata L.R. 44/85.

Su specifica richiesta della proprietà, inol-

trata alla competente Azienda per i Ser-

vizi Sanitari, di esprimersi al riguardo, 

quest’ultima ha risposto nel gennaio di 

quest’anno esprimendo parere negativo 

in quanto: “preso atto dei requisiti igie-

nico sanitari richiesti per i locali ad uso 

residenziale al fine di garantirne le sa-

lubrità e la tutela della salute delle per-

sone che ne facciano un uso prolunga-

to, visto in particolare che i locali al pia-di
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Estimo

Geoval valuta con esperienza 
e professionalità, con un’attenzione 
in più per la formazione
intervista a Piergiuseppe sera presidente di geoval

Dopo un periodo di impasse Geoval è ri-

tornata, dal novembre 2007, in piena atti-

vità e determinata a rilanciare sia l’asso-

ciazione sia i servizi. Ce ne parla il presi-

dente Piergiuseppe Sera.

Presidente, Geoval è tornata - sotto la 

sua presidenza - più attiva e vivace...

Sì, è stato un lavoro duro e laborioso, 

che ha richiesto oltre un anno di impe-

gno, ma che è servito a rigenerare l’as-

sociazione, che negli ultimi tempi si era 

un po’ “ addormentata”.

Quali sono gli obiettivi di Geoval?

I geometri esercitano la propria attività 

professionale nel settore dell’estimo e 

le loro competenze sono state valoriz-

zate dall’approfondita conoscenza del 

catasto, del territorio e delle metodo-

“Il Geometra Veronese” ha realizzato 

un’intervista a PierGiuseppe Sera, che 

oltre ad essere presidente del Collegio 

di Gorizia è anche redattore della no-

stra rivista. Siccome i temi trattati so-

no di importanza strategica per tutta 

la categoria, abbiamo pensato di ripro-

porla integralmente. Siamo stati auto-

rizzati dal direttore Domenico Roma-

nelli e dallo stesso collega Sera.

Come è noto, Geoval ha più di 600 as-

sociati, che svolgono con continuità la 

loro attività nell’ambito delle valutazio-

ni immobiliari. L’associazione Geoval 

nel maggio 2002, è entrata a far parte 

del TEGoVA (Gruppo europeo delle as-

sociazioni dei valutatori) al fine di co-

stituire un percorso di qualificazione 

per i geometri professionisti.

Geoval conduce studi e ricerche sugli 

argomenti relativi alla valutazione dei 

terreni, dei fabbricati e dei beni immo-

bili, nonché sui diritti e sulle norme. 

Promuove il progresso scientifico de-

gli studi e delle metodologie dell’esti-

mo in collaborazione con le organiz-

zazioni analoghe estere. Sulla scorta 

di quanto indicato dal Consiglio Na-

zionale, è impegnata nella formazio-

ne degli associati e di tutti i nostri col-

leghi con corsi mirati.

segue a pag. 26
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ed esperienza dei Geometri nel campo 

estimativo, favorendo la costituzione di 

una libera associazione per i professio-

nisti iscritti all’Albo.

Che cosa fa Geoval per loro?

Permette di adeguare ed integrare le tra-

dizionali competenze ed ottenere una 

qualificazione di livello europeo nel set-

tore dell’estimo immobiliare. È finita l’era 

delle stime alla vecchia maniera.

Come opera?

Innanzitutto attraverso i corsi: questa è 

la maggiore arma per il rilancio di Geo-

val. Crediamo che la formazione sia in-

dispensabile, anche alla luce dei crite-

ri previsti da Basilea II. Abbiamo così in-

crementato in qualità e quantità i corsi, 

proponendoli a tutti i Colleghi, e serven-

doci di equipe di tutor altamente quali-

ficati. Si tratta di percorsi di 40 ore, ol-

tre la metà delle quali sono dedicate al-

la conoscenza dei software per effettua-

re le perizie.

Obiettivi per il fututo?

Riuscire a garantire la certificazione, en-

tro il 2009, a tutti coloro che frequenta-

no i corsi. Sarà il loro biglietto da visita e 

li accrediteremo anche nelle banche del 

territorio di loro pertinenza.

In che modo?

Potranno segnalarci gli istituti bancari ai 

quali si propongono. Geoval li contatterà, 

informando che i nostri geometri deten-

gono i requisiti richiesti da Basilea II.

logie estimative legate alla consisten-

za dei beni immobiliari. Società e mer-

cati, inoltre, esigono maggiore traspa-

renza, qualità e professionalità nella va-

lutazione immobiliare, mentre l’Europa 

propone una regolamentazione ben pre-

cisa che tende all’armonizzazione del-

le procedure estimative; è facilmente 

prevedibile, in un prossimo futuro, l’ap-

plicazione delle norme internazionali di 

contabilità (International Account Stan-

dars), ovvero di un sistema di finanzia-

mento che dia maggiori garanzie ai fini 

creditizi e fiscali.

Siamo in un settore, dunque, in evoluzio-

ne, che risente dei cambiamenti derivanti 

dalla forte finanziarizzazione dell’econo-

mia, pertanto il Consiglio Nazionale Ge-

ometri e dei Geometri Laureati ha vo-

luto valorizzare il patrimonio di capacità 
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Sicurezza

La sicurezza è un problema 
che si deve affrontare sempre 
già in fase di progettazione
Possiamo comprenderlo anche riflettendo semplicemente 
sul come affrontare il problema sicurezza nella posa dei solai
di antonio tieghi

del solaio. Non ci sono vincoli per l’uso, 

infatti può essere impiegato sia in nuove 

costruzioni che in ristrutturazioni.

Svantaggi /Limiti

Il sistema a pannelli modulari ha un ele-

vato costo iniziale, e necessita di spazi 

importanti per lo stoccaggio. Per la cas-

seratura va calcolato un maggior impie-

go di manodopera iniziale per la realizza-

zione e per la movimentazione, probabil-

mente recuperabile con la riduzione dei 

tempi di posa. Il sistema incontra mag-

giori difficoltà di realizzazione nel caso di 

solai a pianta irregolare.

Rischi residui

Se correttamente montato dal basso il si-

stema previene il rischio di cadute verso 

l’interno; è necessario che contestualmen-

te alla posa del tavolato vengano posti in 

essere opere provvisionali quali parapet-

ti perimetrali o ponteggi, idonee a preve-

nire la caduta verso l’esterno. Tali opere 

vanno, ovviamente, installate in sicurez-

za. Nel caso in cui si scelga di costruire il 

cassero dall’alto, permane inalterato il ri-

schio di caduta che va affrontato con altre 

efficaci soluzioni (es. DPI anticaduta).

Continuando il di-

scorso iniziato con 

il precedente arti-

colo sull’utilità di 

definire già in fase 

progettuale alcuni 

aspetti operativi una delle soluzioni che 

possono essere utilizzate quando si trat-

ta di solai con grandi luci.

Cassero continuo inferiore

Si tratta di realizzare un piano orizzon-

tale continuo (cassero) con tavole di le-

gno (ormai in disuso) o elementi modu-

lari sostenuti da puntelli, sul quale viene 

poi realizzato il solaio. I lavoratori operano 

muovendosi su un piano completo privo 

di aperture verso l’interno.

Vantaggi

Oltre alla possibilità di realizzare un assi-

to portante, in commercio vi sono mo-

duli prefabbricati per il banchinaggio, con 

relativi puntelli in alluminio. Il peso mol-

to contenuto e la sicurezza d’installazio-

ne (visto che il cassero si può compor-

re completamente dal basso ) ne fanno 

una soluzione estremamente sicura. Altro 

vantaggio dei moduli prefabbricati deriva 

dalla possibilità di recuperare parte del si-

stema prima della maturazione completa segue a pag. 28
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Svantaggi /Limiti

La realizzazione di questo sistema preve-

de una attenta progettazione della loca-

lizzazione dei puntelli, in modo da rende-

re possibile l’inserimento delle tavole di 

protezione. Vi è un aumento della movi-

mentazione dei materiali nel cantiere ed 

un aggravio dei tempi di realizzazione del 

banchinaggio, solo parzialmente recupe-

rabili durante la posa dei laterizi.

Rischi residui

Qualora la realizzazione del banchinaggio 

venisse effettuata dall’alto, permangono 

inalterati i rischi di caduta che dovranno 

essere opportunamente valutati per la 

scelta dei sistemi di protezione.

Reti di sicurezza

Sono state documentate soluzioni che 

utilizzano reti di protezioni :

-  poste sopra il banchinaggio (reti me-

talliche elettro saldate o reti in mate-

riale plastico)

-  poste sotto il banchinaggio (reti di sicu-

rezza orizzontali tipo S secondo la nor-

ma UNI EN 1263).

Le soluzioni finora viste presentano punti 

Esempi fotografici

Esempi di posa e utilizzo di casseratu-

ra continua.

Cassero discontinuo inferiore

Si tratta di una soluzione sperimentale, 

ma a mio avviso molto vantaggiosa, per 

la realizzazione di solaio a “travetti e pi-

gnatte: in corrispondenza della “corsia” 

in cui saranno posate le pignatte vengo-

no inserite tavole a parziale chiusura del-

lo spazio esistente, sostenute da puntel-

li da armatura.

Vantaggi

La soluzione permette di ridurre in ma-

niera importante la luce tra i travetti, ri-

ducendo quindi in maniera apprezzabile 

il rischio di caduta nel vuoto durante la 

posa dei laterizi; viene elimina anche il ri-

schio di infortunio per sprofondamento in 

caso di rottura dei singoli laterizi.

Un vantaggio, di tipo economico, consi-

ste nella possibilità di usare tavole già in 

dotazione all’impresa.di
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le forometrie dei muri che generalmen-

te sono già stati realizzati.

Per le reti in materiale plastico perman-

gono criticità relative alla portata, con 

necessità di certificazione; attualmen-

te sono state effettuate solo alcune pro-

ve empiriche.

Per le reti anticaduta orizzontali UNI EN 

1263 vi sono problemi legati al corretto 

dimensionamento e posizionamento de-

gli ancoraggi che ne rendono l’uso mol-

to difficoltoso, in quanto la presenza dei 

puntelli e dei rompitratta, ne impedisco-

no la posa ottimale ed efficace.

Appare persino ovvio che le modalità di 

posa delle reti deve avvenire in sicurez-

za. In particolare la posa delle reti sopra 

il banchinaggio va effettuata dal basso: in 

caso contrario il vantaggio della protezio-

ne ottenuto per la fase di posa del solaio 

viene vanificato dal rischio di caduta du-

rante la fase di posa delle reti.

Tali soluzioni possono pertanto essere 

considerate efficaci solamente se ac-

compagnate dal dimensionamento de-

gli ancoraggi e dal calcolo della relati-

va portata.

di debolezza, legati alla criticità dei pun-

ti di ancoraggio o di appoggio ed alla dif-

ficoltà di posa.

Per le reti elettrosaldate vi sono proble-

mi tecnologici (spessore nei punti di so-

vrapposizione), difficoltà nella posa e so-

prattutto nel disarmo, che prevede il ta-

glio con la flex della stessa e successi-

vamente la riduzione dei fogli a dimen-

sioni tali da consentirne il passaggio nel-

Esempio di utilizzo
di reti elettrosaldate 
poste sopra
il banchinaggio

Esempi di utilizzo di reti in materiale plastico 
poste sopra il banchinaggio
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Deposito in Comune degli 
atti di aggiornamento catastale
le procedure dei Comuni per il deposito degli atti di aggiornamento catastali
di Bruno razza

30
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Quanto già detto e scritto in materia ha su-
scitato grande interesse e negli ambienti 
degli “addetti ai lavori” se ne parla ormai 
diffusamente. Per contribuire alla chiarezza 
in materia, pubblichiamo oggi due lettere, 
scritte da due Comuni diversi in Lombar-
dia. Nella prima, il Dirigente Comunale del 
settore Territorio e Ambiente del Comune 
di Chiari comunica al Dirigente Catastale lo-
cale con estrema puntualità e correttezza, 

come gli atti di aggiornamento arriveranno 
timbrati e firmati al Catasto. Nella seconda 
invece, il Dirigente dell’Area Qualità Urba-
na del Comune di Bollate, risponde ad un 
collega che aveva evidentemente prodot-
to apposita istanza, spiegando cosa debba 
fare per ritirare “l’intervenuto deposito”, in-
dicando una serie prescrittiva di incredibili 
spropositi, che si commentano da soli (ba-
sta guardare le date per rabbrividire).

30 gennaio 2009

Egr. Geom. .............
Via ...........................
Lissone (MI)
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Fisco

L’importanza degli studi di settore
l’incombenza della crisi sui redditi e sugli studi di settore
di angelo Bortolus

portamenti corretti. Nello stesso territorio, 

però, ci sono imprese che, pur presentan-

do analoghe caratteristiche dimensionali e 

di mercato, tendono ad occultare i propri 

ricavi o compensi in misura anche signi-

ficativa, dichiarando le proprie entrate in 

misura inferiore rispetto alle più virtuose.  

In questa situazione, che può rivelare, pe-

raltro, una palese alterazione delle regole 

della concorrenza e del mercato, gli Stu-

di rappresentano lo strumento di ausilio 

per distinguere le aziende che presenta-

no obiettive difficoltà nello svolgimento 

della propria attività rispetto a quelle più 

“distratte” che tendono invece ad occul-

tare i propri ricavi e redditi.

L’evoluzione

I livelli riscontrati dagli Studi di Setto-

re, per la loro stessa natura, non pos-

sono essere impermeabili allo scorrere 

del tempo e al mutare delle condizioni.  

Dovendo, infatti, rappresentare una real-

tà dinamica con l’andamento economi-

co delle imprese a livello nazionale, gli 

Studi sono sottoposti periodicamente, 

anche a norma di legge, ad un processo 

Lo strumento

Gli Studi sono il risultato finale di un per-

corso mirato a realizzare l’identikit della 

realtà di ciascuna impresa nel contesto 

del settore economico e del territorio in 

cui essa opera.

Una corretta rappresentazione della si-

tuazione d’impresa in condizioni di nor-

malità economica e, quindi, della sua ef-

fettiva capacità di produrre ricavi, può co-

stituire un riferimento per la definizione 

della giusta pretesa da parte del Fisco, 

ma soprattutto permette al contribuen-

te di passare da una posizione di passiva 

subalternità nei confronti del fisco a una 

posizione di dialogo e collaborazione, al 

riparo da dubbi e incertezze, in forza del-

la conoscenza della condizione di svolgi-

mento della propria attività e di quanto ri-

chiesto dallo Studio di Settore.

Gli Studi di Settore rappresentano, 

pertanto, un contributo di civiltà con-

sentendo un rapporto equo tra il fi-

sco ed il contribuente dando certez-

ze e garanzie ai professionisti onesti.  

Oggi la fotografia del nostro Paese rileva 

una parte importante di contribuenti (im-

prese e professionisti) che adottano com-

Angelo Bortolus

segue a pag. 34
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di normale svolgimento dell’attività, rite-

nuti plausibili anche ai fini dell’eventuale 

azione di accertamento.

La marginalità

Se lo Studio di Settore non coglie la re-

altà di una specifica impresa, il cui com-

portamento risulta anomalo, le ragio-

ni possono risiedere, in errori da parte 

dell’imprenditore o in particolari situa-

zioni d’azienda o di mercato che hanno 

comportato determinati risultati nega-

tivi. In particolare, i soggetti per i qua-

li si verificano le circostanze indicate 

e definibili come “marginali”, dichiara-

no ricavi più bassi della media non per-

ché li occultano, ma perché non sono 

materialmente in condizione di opera-

re secondo logiche d’impresa, svolgen-

do attività di modeste dimensioni in 

specifici contesti ambientali e sociali.  

La condizione di marginalità economica 

coinvolge circa l’11% dei contribuenti e si 

concentra soprattutto nelle aree più po-

vere del Paese. Gli Studi di Settore rivol-

gono un’attenzione particolare ai soggetti 

marginali. L’analisi di normalità economi-

ca per tali soggetti, rappresenta, infatti, 

indirettamente una guida per individua-

re gli aspetti critici della propria gestio-

ne anche in funzione di una segnalazio-

ne preventiva di “giustificabile non ade-

guamento” al risultato degli Studi.

L’attualità

Per tenere conto della crisi economica, la 

Commissione degli esperti già il 6 novem-

bre 2008 ha programmato una revisione 

straordinaria degli studi da effettuarsi en-

tro il prossimo mese di marzo.

di aggiornamento che può comportare 

uno spostamento del livello dei ricavi o 

compensi congrui.

Questa attività di aggiornamento è natu-

ralmente finalizzata a migliorare la capaci-

tà di rappresentazione “in divenire” della 

realtà economica, da parte degli Studi, ga-

rantendo comunque un prodotto più affi-

dabile nei confronti del contribuente.

Nello stesso contesto di evoluzione s’in-

serisce l’introduzione dell’analisi di nor-

malità dei dati dichiarati dal contribuente, 

la quale potrebbe prevedere in taluni casi 

la modifica preventiva dei dati stessi.

Rendere “normali” i dati di partenza, po-

trebbe, infatti, comportare un conseguen-

te incremento del risultato finale.

L’obiettivo

La metodologia è stata impostata per 

definire un modello in grado di riprodur-

re la realtà economica delle imprese e 

delle attività professionali.

Tale modello rappresenta la sinte-

si di un processo di convergenza tra il 

know how metodologico di Sose con 

quello sviluppato dagli esperti e dal-

le categorie rappresentative delle no-

stre imprese, coniugando capacità di 

analisi di tipo economico e statistico.  

In tal modo, la corretta rappresentazio-

ne della realtà economica di ciascun sog-

getto è possibile, anche con alto livello di 

approssimazione. Da questa si desume 

poi la correlata capacità produttiva, da in-

tendersi come adeguata remunerazione 

dei fattori impiegati nel processo produt-

tivo. Ciò consente all’Agenzia delle Entra-

te, una verifica preventiva dell’entità dei 

ricavi o compensi ottenibili in condizioni 
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questionari differenziati per comparti di 

attività economica, scaricabili dal porta-

le della Società (www.sose.it).

Si potrà così analizzare lo stato di crisi 

vissuto nel 2008 e individuare, nel mo-

do più mirato e selettivo possibile, i ne-

cessari correttivi da apportare agli stu-

di di settore.

La partecipazione all’iniziativa è fonda-

mentale per evitare che la pretesa fisca-

le diventi inadeguata alle ridotte possi-

bilità di produrre compensi, aggravan-

do in misura intollerabile la criticità del-

la situazione.

Per realizzare detta finalità l’istituzione 

deve sapere come e dove intervenire 

per garantire agli studi di settore un’ade-

guata rappresentatività e raggiungere un 

principio di equità fiscale.

La raccolta di ogni elemento utile a misu-

rare l’entità dell’impatto della crisi econo-

mica sui processi produttivi delle picco-

le e medie imprese e delle professioni, 

è fondamentale per la futura operatività 

della SOSE, dell’Agenzia delle Entrate e 

della commissione degli Esperti.

La legittimità di intervenire sugli studi 

di settore già valicati, è espressamen-

te prevista dal Decreto Legge 185/2008 

che, all’Art. 8, ha previsto la possibili-

tà di intervenire su tutti gli studi dopo il 

31.12.2008.

Per consentire una più diffusa e completa 

raccolta dati, la SOSE, in attuazione del-

le decisioni prese dalla Commissione de-

gli esperti e in stretta collaborazione con 

le Associazioni di Categoria, gli Ordini e 

Collegi Professionali, ha predisposto dei 
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Eletto il nuovo comitato dei delegati 
della Cassa Nazionale Geometri 
per il 2009-2013
nella nostra regione sono stati confermati i delegati uscenti
di renzo Fioritti

Nei giorni di giovedì e di venerdì 26 e 27 

febbraio, si sono tenute in tutti i Collegi 

d’Italia, le votazioni per il rinnovo del Co-

mitato dei delegati della nostra Cassa di 

Previdenza. Il mandato dura un quadrien-

nio e quindi il Comitato neo eletto rimar-

rà in carica per il periodo che va dal 2009 

al 2013. I risultati delle elezioni avvenu-

te nella nostra regione, hanno conferma-

to nel ruolo di rappresentanti dei quattro 

COLLEGIO GO PN TS UD TOTALI

VOTANTI 117 117 97 176 507

FIORITTI RENZO (UD) 47 73 59 162 341

FIOR TIZIANO (PN) 64 114 58 98 334

SERA PIER GIUSEPPE (GO) 113 85 50 77 325

PAPA ANTONINO (TS) 52 82 97 88 319

SERA MAURO (GO) 69 / / / 69

ABRAMI PIERDOMENICO (UD) / / / 27 27

BLIZNAKOFF LUCA (TS) / / 8 / 8

BORTOLUS ANGELO (PN) / 7 / / 7

collegi, i delegati uscenti Renzo Fioritti, 

Tiziano Fior, Piergiuseppe Sera e Anto-

nino Papa. Le votazioni indicano anche 

l’elezione delle cosiddette “riserve”, os-

sia dei colleghi primi non eletti, che a ne-

cessità, potrebbero subentrare ai Dele-

gati effettivi, in caso di impedimento, in-

compatibilità o rinuncia nel proseguire il 

mandato. Il riepilogo delle risultanze elet-

torali in regione è il seguente:

Risultano pertanto eletti FIORITTI REN-

ZO (riserva ABRAMI PIERDOMENICO) 

per il Collegio di Udine, FIOR TIZIANO 

(riserva BORTOLUS ANGELO) per il Col-

legio di Pordenone, SERA PIER GIUSEP-

segue a pag. 38
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surare l’eventuale rinnovamento.

Comunque già è noto, che alcuni illustri 

personaggi non ci saranno più, in parte 

per raggiunto limite di età (65 anni), in 

parte per loro scelta, ma anche per esiti 

elettorali imprevisti accaduti in varie parti 

d’Italia, di cui vi daremo conto prossima-

mente. Per quanto riguarda i programmi 

e la composizione del nuovo Consiglio di 

Amministrazione, ne potremo riparlare 

nei prossimi numeri della nostra rivista, 

non appena le vicende elettorali saranno 

ufficializzate e tutto sarà definito.

PE (riserva SERA MAURO) per il Colle-

gio di Gorizia e PAPA ANTONINO (riser-

va BLIZNAKOFF LUCA) per il Collegio di 

Trieste. Il nuovo Comitato dei Delegati, 

formato da 150 componenti, si riunirà in 

Assemblea a fine maggio per l’elezione 

del Consiglio di Amministrazione, il qua-

le a sua volta, eleggerà il Presidente, il 

Vice-Presidente e la Giunta. Non è an-

cora stato ufficializzato l’elenco dei De-

legati eletti, quindi al momento di anda-

re in stampa, non siamo ancora in grado 

di valutare l’esito complessivo e di mi-

Renzo Fioritti

PierGiuseppe Sera

Tiziano Fior

Antonino Papa
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prendere la via giudiziaria ed ha concor-

dato con i Dirigenti del Messaggero Ve-

neto stesso, la facoltà di poter esercita-

re il diritto di replica, concedendo l’ade-

guato e visibile spazio necessario.

Dopo numerosi solleciti è stata pubblica-

ta la comunicazione da noi inviata (il 30 

gennaio) a pag. 19, nello spazio delle let-

tere al Direttore, che di seguito riportia-

mo. Pubblichiamo inoltre alcuni stralci de-

gli articoli apparsi sul Messaggero Vene-

to, in cui veniamo chiamati in causa.

Sul quotidiano “MESSAGGERO VENE-

TO” edizione di Udine sono comparsi 

sulla pagina di Udine del 29 novembre 

2008 e del 23 gennaio 2009, alcuni arti-

coli riguardanti la promozione della cam-

pagna di sensibilizzazione contro l’abusi-

vismo nell’intermediazione immobiliare, 

ma che contenevano pesanti affermazio-

ni, lesive della dignità della nostra Cate-

goria. Per questo eravamo decisi a pre-

sentare nelle sedi opportune un atto di 

Denuncia-Querela, ma il nostro Consi-

glio Nazionale ci ha sconsigliato di intra-

Professione

La polemica dei mediatori
le associazioni degli agenti immobiliari nella loro campagna 
promozionale ci hanno trascinato in una spiacevole polemica
di renzo Fioritti

segue a pag. 40
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Pomeriggio quindi molto intenso, apprez-

zato dai colleghi per i contenuti.

L’Assemblea è stata impegnata in una se-

rie di votazioni, dalle quali sono risultate 

approvate all’unanimità sia la relazione del 

Presidente del Collegio che i bilanci con-

sultivo 2008 e preventivo 2009.

Analoga attività si è tenuta anche per 

tutte le formalità istituzionali dovute per 

l’Associazione Geometri. Significativo an-

che l’intervento mirato del collega Anto-

nio Tieghi che ha riassunto gli adempi-

menti previsti dal D.Lgs. 81/2008, rap-

portando il tutto all’entità dei nostri stu-

di professionali.

Lo scorso 26 febbraio, presso la sala Ap-

pi della Casa dello Studente, si sono svol-

te le consuete Assemblee annuali sia 

del Collegio che dell’Associazione Geo-

metri della Provincia di Pordenone che, 

nell’occasione, ha anche rinnovato il pro-

prio direttivo.

Durante i lavori assembleari sono prose-

guite anche le votazioni relative al rinno-

vo del Comitato dei Delegati della nostra 

Cassa di Previdenza, mentre nel contem-

po si sono svolte anche le elezioni per la 

nomina del Revisore dei Conti del Colle-

gio, adempimento questo richiesto dal 

nostro regolamento di contabilità.

42

Assemblea degli iscritti 
al Collegio ed all’Associazione
Festeggiati e premiati due colleghi “decani” del Collegio, 
per i loro sessant’anni di attività professionale
di tiziano Fior

Tiziano Fior

Attività del Collegio di Pordenone

Da sinistra: Angelo Bortolus, 
il premiato Enrico Benedet, 

Tiziano Fior, il premiato 
Giovanni Facchin.

di
m

en
si

on
e 

 g
eo

m
et

r
a

3/
20

09



43

Il gruppo dei due 
premiati con il collega 
Azzano e la più giovane 
neoiscritta nel 2009 
Deborah Corona

Vi è stato poi un momento di gioioso re-

lax, ad un anno di distanza dai festeggia-

menti del 60° anniversario della costitu-

zione del Collegio dei Geometri della Pro-

vincia di Pordenone, è stato festeggiato 

il 60° anno di esercizio della libera pro-

fessione per i colleghi Giovanni Facchin 

già presidente del Collegio di Pordenone 

(per due mandati dal 1981 al 1984, allora 

i mandati erano della durata di due anni) 

e Benedet Enrico entrambi professionisti 

ancora in attività nel Comune di Mania-

go. Per il sottoscritto è stato certamen-

te un onore condividere questo appun-

tamento con i numerosi iscritti interve-

nuti. Ai festeggiati è stata donata un’arti-

stica spilla in argento con rappresentato 

il logo del Collegio; l’opera è stata ideata 

dallo studio grafico di Milly Bernardi, che 

già in passato aveva curato anche lo stu-

dio del logo del nostro Collegio.

Alla fine delle cerimonie di premiazione, è 

seguito un simpatico rinfresco a cui han-

no partecipato tutti i presenti.

Ha partecipato alla manifestazione anche 

una folta rappresentanza del “gruppo 1” 

storico ed affiatato gruppo di Geometri 

veterani pensionati, capeggiato dal col-

lega Luigi Azzano.

Va detto infine che a livello regionale, 

sono stati riconfermati i nostri delegati 

uscenti nel rinnovo del Comitato dei De-

legati: Renzo Fioritti (Udine) Tiziano Fior 

(Pordenone) PierGiuseppe Sera (Gorizia) 

ed Antonino Papa (Trieste).

Nel ruolo di revisore dei conti, l’Assem-

blea ha riconfermato la dott.ssa Mau-

ra Chiarot.

Per il Consiglio Direttivo dell’Associazione, 

sono risultati eletti i colleghi Attilio Rocca, 

Antonio Tieghi, Pietro Paolo Furlan, Mirel-

la Marcuz, Mior Claudio, Nardo Paolo e 

la new entry Michele Marangoni.
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Gli incontri, mirabilmente programmati, 

realizzati e seguiti dalla Professoressa 

Giovanna Marselek, insegnante di lette-

re all’Istituto “ G.G.Marinoni”, responsa-

bile per i rapporti con l’Università e il Col-

legio dei Geometri, hanno avuto luogo 

presso l’Aula Magna dell’Istituto stesso, 

alla presenza della Dirigente prof. Ester 

Iannis e di diversi docenti.

All’incontro hanno inizialmente parte-

cipato cinque terze (di cui una a corso 

tradizionale e quattro sperimentali) per 

un totale di novantasette alunni: questi 

studenti hanno seguito con particolare 

interesse la conferenza anche perché 

era la prima volta che si confrontavano 

in modo diretto con rappresentanti del 

mondo del lavoro. E’ in questa ancora 

Il giorno13.02.09, per iniziativa congiunta 

del Collegio di Udine e dell’Istituto “Ma-

rinoni”, si sono susseguiti una serie di in-

contri con gli studenti delle classi terze e 

quarte (per la prima volta) e con le classi 

quinte, come di consuetudine.

In rappresentanza del Collegio dei Ge-

ometri la Commissione Scuola-Forma-

zione, rappresentata da chi scrive e dal-

la collega Gloria Gobetti, ha illustrato ed 

esemplificato le basilari attività operati-

ve inerenti la professione del Geome-

tra ed il ruolo e l’importanza del Colle-

gio dei Geometri, con lo scopo di stimo-

lare la propensione degli studenti ver-

so un futuro professionale interessan-

te e proficuo in una prospettiva di sfi-

de innovative.

Nicla Manetti

Attività del Collegio di Udine

L’impegno del Collegio nella Scuola
Continua e si intensifica il rapporto di collaborazione tra il Collegio 
e gli istituti tecnici per geometri
di nicla manetti

Gli alunni delle classi 4e 
dell’Istituto Marinoni
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volta ed ancor più, sulla necessità di una 

permanente collaborazione con la scuola 

e specialmente con le “nostre” Scuole 

Provinciali , Istituto Marinoni, di Udine, 

Marchetti di Gemona del Friuli e Manzi-

ni di San Daniele.

Sussiste con evidenza un problema di 

“immagine” professionale, ma anche di 

contenuti culturali e socio-economici da 

riesaminare ed evidenziare.

Sulla scuola, nelle sue articolazioni fino 

all’Università, risiede il futuro del Colle-

gio e di noi tutti.

Per questo intendiamo confermare ed in-

tensificare il nostro impegno di presen-

za nella scuola, continuando le iniziative 

concordate, programmarne delle nuove 

ed assieme cercare di affrontare le diffi-

coltà che si profilano.

parziale conoscenza delle problematiche 

e anche delle opportunità legate al set-

tore lavorativo che va collocata l’incer-

tezza di molti studenti, rispetto alle loro 

ipotetiche scelte post-diploma.

Diverso il discorso dei settantotto stu-

denti delle quattro quarte (tre sperimen-

tali e una a corso tradizionale): tra di essi 

circa un terzo, si è dimostrato interessa-

to ad un progetto di vita lavorativa incen-

trato sulla professione di Geometra. Non 

va inoltre tralasciato il fatto che una par-

te di questi studenti ha svolto, nel me-

se di gennaio, un periodo di stage pres-

so gli studi di alcuni nostri colleghi della 

Provincia. Per questo, durante l’incontro, 

alcuni ragazzi hanno portato come contri-

buto, una riflessione sulla propria espe-

rienza lavorativa.

La terza fase dell’incontro ha coinvolto 

le classi quinte (quattro sezioni, una tra-

dizionale e tre sperimentali, per un tota-

le di sessantasei alunni).

Molti di costoro risultano ancora incerti 

rispetto al loro futuro lavorativo, solo una 

decina è per ora decisa a intraprendere 

la professione di Geometra.

L’atteggiamento degli studenti di un Isti-

tuto Tecnico per Geometri nei confronti 

della professione di Geometra se da un 

lato, sorprende e preoccupa, dall’altro ri-

chiama la nostra attenzione, ancora una 

Gli alunni delle classi
3e dell’Istituto
Marinoni

La dirigente scolastica 
dott.ssa Ester Iannis
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